REGOLAMENTO
del
PREMIO LETTERARIO POESIA
"MONTE ARGENTARIO"

Art. 1
Il premio letterario di poesia "MONTE ARGENTARIO" indetto dal Comune di Monte Argentario,
coordinato dagli Assessorati alla Cultura e al Turismo, ha per scopo l'assegnazione di un premio
annuale, nel corso di una manifestazione che si svolge durante la stagione estiva a Monte
Argentario, all'autore di un'opera di poesia che la Giuria riterrà più valida.
Art. 2
Il premio letterario "Monte Argentario" si articola in due sezioni: "Premio letterario Monte
Argentario - Poesia" e "Premio letterario Monte Argentario - Mare"
Nell'ambito del Premio letterario "Monte Argentario - Poesia" saranno prese in esame e premiate le
opere di poesia a tema libero, in lingua italiana, di giovani autori, suddivisi in tre categorie,
secondo l'ordine di scuola, secondo l'ordine di scuola frequentata (scuola elementare, media,
superiore).
Contemporaneamente ai premi di cui sopra è assegnato il Premio letterario - Mare da attribuirsi agli
autori, a prescindere dall'età, di un componimento su fatti o accadimenti riguardanti una loro
esperienza sul mare.
Art. 3
Un premiato del "Monte Argentario" non può concorrere se non una sola volta per ogni corso
scolastico frequentato.

Art. 4
Ogni studente può partecipare con l'invio di DUE componimenti poetici, mai premiati in altri
concorsi, né precedentemente pubblicati.

Art. 5
Le opere dovranno pervenire entro il giorno 5 maggio di ogni anno, alla Biblioteca Comunale del
Comune di Monte Argentario, Lungomare dei Navigatori - 58019 PORTO S.STEFANO (Grosseto)
Tel. 0564 - 811911.
Le opere non verranno restituite. Le opere premiate o segnalate, verranno pubblicate in un libro che
resterà in proprietà al Comune di Monte Argentario e messo in vendita al pubblico. Il ricavato
servirà a finanziare i premi letterari futuri.

Art. 6
Le opere pervenute saranno suddivise in quattro categorie, secondo il tema e l'ordine di scuola
frequentato dall'autore.
Le opere non dovranno essere firmate ma dovranno essere contrassegnate da un motto (I titoli delle
poesie, ecc..).
Tale motto andrà riportato su una busta chiusa che dovrà essere spedita insieme alle opere e che
dovrà contenere: nome, cognome, indirizzo, numero telefonico e l'età dell'autore.
Sulla busta chiusa dovrà inoltre indicarsi il tipo di scuola frequentata e il tema del componimento
(tema libero - tema "Il Mare").

Art. 7
PREMI
Per gli autori PRIMI classificati in ciascuna delle quattro categorie il premio è costituito da:
-

un soggiorno di SEI giorni nel Comune di Monte Argentario;
una targa ricordo;
un libro.

Per gli autori SECONDI classificati in ciascuna delle quattro categorie il premio è costituito da:
-

un soggiorno di QUATTRO giorni nel Comune di Monte Argentario;
una targa ricordo;
un libro.

Per gli autori TERZI classificati in ciascuna delle quattro categorie il premio è costituito da:
-

una targa ricordo;
un libro.

Per gli autori classificati dal QUARTO al DECIMO posto in ciascuna delle quattro categorie il
premio è costituito da:
-

una targa ricordo;
un libro.

Il soggiorno consiste in trattamento di pensione completa in albergo di 3° e 4° categoria, secondo le
disponibilità offerte dagli alberghi locali, da usufruirsi nel mese di settembre dell'anno della
premiazione.
Per le scuole elementari e medie inferiori il soggiorno è gratuito anche per un accompagnatore.

Il libro che è costituito dal volume antologico delle opere premiate o segnalate, verrà inviato, dopo
la pubblicazione, all'indirizzo degli autori premiati.
Qualora gli autori premiati fossero residenti nel Comune di Monte Argentario o in un Comune
limitrofo (Orbetello, Capalbio, Isola del Giglio) il soggiorno-premio potrà essere sostituito, a
richiesta, da una quantità di libri, scelti dal vincitore e del valore corrispondente al costo del relativo
soggiorno-premio.
Gli autori decadranno dal diritto al premio, fatta eccezione per il libro antologico, se non
presenzieranno alla cerimonia delle premiazioni, salvo giustificati motivi da sottoporre al giudizio
insindacabile del Sindaco.

Art. 8
Il premio letterario di poesia "Monte Argentario" realizza lo scopo mediante l'esame da parte di una
Giuria, delle opere che sono pervenute.
La Giuria è composta da n.5 commissari ed un Presidente.
I commissari dovranno essere:
-

un insegnante di Scuola elementare;
un insegnante di Scuola media inferiore;
un insegnante di Scuola media superiore;
un poeta
un giornalista.

Il presidente è nominato dalla Giunta Municipale anche nel proprio seno, dura in carica due anni ed
è rieleggibile, e non decade con il decadere della Giunta stessa. Al Presidente spetta la nomina
della Giuria la quale dura in carica due anni ed è rieleggibile. Tale nomina viene effettuata dal
Presidente ogni 31 gennaio di ogni biennio.
La Giuria delibera unitariamente la premiazione delle opere di cui all'art.2 e l'attribuzione del
Premio letterario di Poesia Monte Argentario".

Art. 9
I commissari hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni e comunque alle riunioni conclusive,
nonché alla proclamazione dei vincitori.
I commissari residenti fuori sede ricevono il rimborso spese di viaggio e, durante la seduta di
premiazione, l'ospitalità gratuita.

Art.10
La Giuria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera
a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Non sono ammesse deleghe, ne sono consentiti voti per iscritto.
E' facoltà della Giuria non assegnare il premio.
Tutte le questioni derivanti dai compiti di valutazione della Giuria, sono sottoposte a decisioni
collegiali e debbono essere segrete.
Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il titolare della Biblioteca Comunale, il quale redige i
verbali.

Art.11
La Giuria redige la relazione conclusiva dei lavori indicando i criteri e i motivi che hanno
determinato le decisioni avverso le quali non sono ammessi reclami. La relazione è unica ed è resa
pubblica durante la cerimonia di premiazione.

Art.12
L'accettazione della nomina da parte dei Commissari comporta l'accettazione del presente
regolamento. Nell'ipotesi in cui uno o più commissario rassegnino per iscritto le dimissioni o
comunque cessino dalla carica prima del 5 maggio di ogni anno, si provvede alla loro sostituzione a
cura del Presidente. Se ciò si verifica dopo tale data, la Giuria funzionerà in formazione ridotta per
l'anno in corso, a meno che il Presidente non provveda alla sostituzione immediatamente.
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